
 
 

INVITO 
 

Italia e Germania – potenziare relazioni  
economiche in una visione europea 

 

Roma e Berlino hanno già avviato un percorso di collaborazione e auspicano risoluzioni comuni in vista di 
un’unione economico-politica più sviluppata. In un contesto altamente globalizzato, in cui la crisi econo-
mica si fa sentire, bisogna dunque puntare sull’internazionalizzazione e sull’espansione delle relazioni a 
livello comunitario.  
 

Il workshop offre quindi un momento di confronto e informazione sulle opportunità per le aziende ita-
liane nelle regioni di Baden-Württemberg e di Sassonia-Anhalt nonché informazioni utili a chi intende 
approcciare il mercato tedesco, sia come sbocco commerciale che come ponte per futuri e maturi svi-
luppi industriali.  

 

Vi invitiamo quindi all’incontro in data 

25 settembre 2013, ore 15.00 – 18.30 

presso Villa Canossa in 
Via alle Cave 21 – 31032 Casale sul Sile (TV) 

 
 

Sassonia – Anhalt - www.investire-in-sassonia-anhalt.it 

-  costo operaio inferiore del 25–30% con grande disponibilità di manodopera skillata e un  

 livello di specializzazione tra i migliori d'Europa 

- area OBIETTIVO 1, con contributi a fondo perduto fino al 50% per le aziende che si insediano  

 nell'area con unità produttive o logistiche 

- aliquota fiscale media del 27% da applicarsi sul solo utile lordo 
 

Baden-Württemberg - http://www.bw-invest.de/en/home.html 

- Centro economico d’importanza internazionale a maggiore densità industriale in tutta la Germania 

- Presenza di Global Player internazionali come Daimler, Bosch, SAP e Porsche, nonché diverse  

 imprese familiari di medie dimensioni, che costituiscono la spina dorsale dell’economia 

- con un fatturato  di più di un terzo del totale e un numero di dipendenti (circa il 40% di tutti quelli 

 impiegati nel settore automobilistico) viene definito “Autoland” della Germania 
 

Studio Legale GSK Stockmann + Kollegen - http://www.gsk.de/Italian-Team.28.0.html 

- Italian desk di GSK con 25 anni di esperienza legale cross-border fra Italia e Germania e con  

 perfetta conoscenza della lingua italiana e tedesca oltre che dell’inglese 

 

CBA Studio Legale e Tributario - www.cbalex.com 
- Avv. Nardini, da 30 anni attiva nell’assistenza ad imprese italiane e tedesche con esigenze di  
 internazionalizzazione 
 

Per ulteriori informazioni:  
DEinternational Italia Srl       In collaborazione con:                                                                                    
Isabell Spillmann     
spillmann@deinternational.it 
Tel. 02 398 009 43          



                                                                           

 
 

Programma 

Workshop in data 25 settembre 2013  

presso Villa Canossa a Casale sul Sile (TV) 
 

 

14:30 

 

Registrazione partecipanti 

15:00 Saluto di Benvenuto 

• Avv. Paola Nardini, Rappresentante della Camera di Commercio Italo-
Germanica per Venezia, Treviso, Belluno e Pordenone 

• Dott. Edoardo Giacomelli, Director Cross Border Business Management  
Italy, Foreign Network UniCredit S.p.A. 
 

15:20 Opportunità commerciali in Baden- Württemberg, a cura di  
Dott. Heike Passauer, Baden- Württemberg International 
 

15:40 Presentazione del Cluster Automotive Regione Stoccarda “CARS”, a cura di  
Dr. Rolf Reiner, Wirtschaftsförderung Region Stuttgart GmbH 

16:00 Opportunità di business e di investimenti di successo in Sassonia-Anhalt, a cura di  
Dott. Oliver Köhn e Dott.ssa Paola Castellano, IMG Sachsen-Anhalt mbH 
 

16:20 Testimonianza di un’impresa già insediata nella Sassonia-Anhalt 

16:40 Strategie e aspetti pratici della distribuzione in Germania, a cura di  
Dott.ssa Isabell Spillmann, DEinternational Italia Srl 
 

17:00 Guida per avviare un’attività in Germania – prassi e diritto delle imprese 

 

• Forme di commercializzazione e d’investimento - problemi tipici e come risol-

verli a cura di 

Avv. Eckart Petzold dello Studio Legale GSK Stockmann + Kollegen 

• Il Sistema Germania – visto con gli occhi dell’imprenditore italiano a cura di 

Avv. Paola Nardini, Of Counsel di CBA – Studio Legale e Tributario 

 
17:40 Discussione 

17:50 Incontri individuali (previa richiesta)                                    

 
 In collaborazione con:                                                          
 
 
 



 Referente: Isabell Spillmann                                               
N Tel.: (+39) 02 398 009 43                                                                              
 Fax: (+39) 02 398 00 195   
         E-mail: spillmann@deinternational.it 

 
Modulo di partecipazione 
La partecipazione è gratuita, previa adesione! 

 
Workshop in data 25 settembre 2013 
 
Partecipante: 
(modificare o completare se necessario) 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Cognome     Nome      Posizione 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Ditta 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Indirizzo 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Telefono     Fax 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
E-mail 

 
Contrassegnare la casella di interesse: 
 
[ ] sì, ho intenzione di partecipare 
[ ] sì, ho intenzione di partecipare, accompagnato da: 
 
Purtroppo sono impossibilitata/o a partecipare, ma vorrei essere contattato da:  
 
[ ] IMG Sachsen-Anhalt mbH – Sassonia-Anhalt 
[ ] Baden-Württemberg International 
[ ] Studio Legale GSK Stockmann + Kollegen/ CBA – Studio Legale e Tributario 
 
Rapporti con il mercato tedesco: 
 
[ ] la nostra azienda ha già una o più sedi in Germania 
[ ] intraprendiamo già rapporti commerciali con aziende tedesche 
[ ] non disponiamo ancora di contatti con le aziende tedesche 
 
Partecipo al convegno e sono interessato ad un incontro individuale dopo lo stesso con: 

[ ] IMG Sachsen-Anhalt mbH – Sassonia-Anhalt 
[ ] Baden-Württemberg International 
[ ] Studio Legale GSK Stockmann + Kollegen/ CBA – Studio Legale e Tributario 
[ ] UniCredit S.p.A. 
 
 
________________________________   ________________________________ 
Luogo / Data        Firma 
 
Attenzione: Vi preghiamo di aderire entro e non oltre il 19 settembre 2013 inoltrando il modulo 
all’indirizzo spillmann@deinternational.it o inviando un fax al numero (+39) 02 39800 195  
 



Via alle Cave 21 – 31032 Casale sul Sile (TV) è facilmente raggiungibile in auto. 

Come raggiungerci da Venezia: procedere in direzione nord su SS11. Mantenere la destra al bivio, seguire 
le indicazioni per Trieste/E55/Tarvisio/belluno/Aeroporto ed entrare in A57/E55. Prendere l'uscita per A27 
verso Belluno. Prendere l'uscita Mogliano V. e proseguire dritto. Alla rotonda prendere la 1a uscita e imboc-
care Strada Provinciale 64. Alla rotonda prendere la 2a uscita e imbocca Via Casale sul Sile. Continuare su 
Via Trento e Trieste. Alla rotonda prendere la 2a uscita e imboccare Via Piave. Alla rotonda prendere la 3a 
uscita e imboccare Via Nuova Trevigiana Casale. Svolta a sinistra e imbocca Via alle Cave (destinazione 
sulla sinistra). 
 

 
 

Come raggiungerci da Treviso: procedere a nordest da Piazza Duomo verso Via Calmaggiore. Prendere la 
1a a sinistra su Via Antonio Canova. Prendere la 1a a destra su Via Roggia. Svoltare a sinistra su Piazza 
Silvio Trentin. Continuare su Via Filippini. Svoltare a sinistra sulla SS13. Svoltare a sinistra e imboccare 
Strada Provinciale 107. Svoltare a sinistra e imboccare Viale della Liberazione. Alla rotonda prendere la 3a 
uscita e imboccare Via delle Industrie. Svoltare a destra e poi a sinistra verso Strada Sant'Antonino. Svoltare 
a destra e imboccare Strada Sant'Antonino. Continua su Strada Provinciale 67. Continuare su Via Principale. 
Continua su SP67. Continuare su Via Nuova Trevigiana Lughignano. Continuare su Via Nuova Trevigiana 
Casale. Svoltare a destra su Via alle Cave (destinazione sulla sinistra). 

 

 


